
AZIENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE”
Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio

Via Marco Pittoni n. 1 - Comune di Pagani (SA)

Determina Generale Num. 196 del 30/03/2023

Oggetto:

FONDO NAZIONALE PER IL SIEI DEL MIUR. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE (ANNO 2021) - SECONDA TRANCHE - 
SOSTENUTE DALLA SCUOLA DELL'INFANZIA LA VALLE INCANTATA GESTITA DA LA VALLE INCANTATA SOC. 
COOP. DI LAVORO, P.IVA 04625180650 - CUP J69J21013320001



RELAZIONE ISTRUTTORIA
PREMESSO CHE   

- con Delibera di  Giunta regionale  n.  458 del  19/10/2021 sono state  approvate  le linee strategiche per  il
Sistema integrato regionale di educazione ed istruzione – triennio 2021-2023; 

- con decreto n. 332 del 28/10/2021 è stato approvato il riparto tra gli Ambiti sociali territoriali della quota di
fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a 6 anni – triennio 2021-
2023 – destinata alla regione Campania, e della quota di cofinanziamento regionale per l’anno 2021 destinata
agli Ambiti territoriali, secondo i criteri indicati nella Deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 19/10/2021,
riportati in Allegato A (annualità 2021), B (annualità 2022) e C (annualità 2023) al medesimo decreto; 

- con lo stesso decreto sono state approvate le indicazioni operative per la programmazione degli interventi,
riportate in Allegato D, corredate dalla relativa modulistica e allegati

- con decreto dirigenziale n. 359 del 19/11/2021 la Regione Campania procedeva alla rettifica del decreto n.
332 del 28/10/2021;

- con  nota  prot.  n.  2021.0538759  la  Direzione  Generale per  le  Politiche  sociali e  socio-sanitarie  forniva
indicazioni e chiarimenti circa l’assegnazione e l’erogazione delle risorse ai soggetti assegnatari;

- in ossequio alle indicazioni operative di cui al DDR n. 359 del 19/11/2021 l’Azienda Consortile Agro Solidale
con prot. n. 19426 del 26/11/2021 trasmetteva alle Scuole Paritarie dell’Ambito S01_3 il modulo di adesione
alla programmazione del fondo SIEI 2021;

- raccolte le adesioni delle Scuole Paritarie interessate, l’Azienda Consortile Agro Solidale, con prot. n. 485 del
14/01/2022, trasmetteva la programmazione degli  interventi alla Regione Campania, che ne dichiarava la
conformità giusta comunicazione prot. n. 2813 del 02/03/2022;

- con determinazione generale n. 557 del 27/07/2022 l’Azienda Consortile Agro Solidale accertava in entrata la
somma di € 2.057.450,93, quale quota di fondo nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e Istruzione
dalla nascita fino a 6 anni – triennio 2021-2023, destinata all’Ambito Territoriale S01_3 per il triennio;

CONSIDERATO CHE
- con prot. n. 18837 del 16/11/2021 la Scuola dell'Infanzia denominata “La Valle Incantata”, sita in Sarno (SA)

alla via Nunziante 27, gestita  da  La Valle Incantata Soc. Coop. di Lavoro, P.Iva 04625180650, trasmetteva
all’Azienda Consortile Agro Solidale la programmazione dei propri acquisti e spese di gestione a decorrere da
gennaio 2022 per € 9.429,51;

- con nota prot. n. 9870 del 21/07/2022 La Valle Incantata Soc. Coop. di Lavoro, P.Iva 04625180650, in persona
del legale rapp.te Aniello Volpe, trasmetteva all’Azienda Consortile Agro Solidale richiesta di erogazione del
finanziamento di cui al  Fondo SIEI – Anno 2021, il Disciplinare, regolante i rapporti tra l’Azienda e la Scuola
dell’Infanzia, debitamente sottoscritto e parte della documentazione rendicontativa delle spese sostenute
nell’anno 2021;

- con nota prot. n. 11341 del 31/08/2022 La Valle Incantata Soc. Coop. di Lavoro, P.Iva 04625180650, integrava
la documentazione rendicontativa per un ammontare valido di € 5.314,26;

- con  determinazione  n.  644  del  01/09/2022  l’Azienda  Consortile  Agro  Solidale  liquidava  €  5.314,26  su  €
9.429,51  programmati e  stanziati  per  le  spese sostenute dalla  Scuola  dell'Infanzia  denominata  “La  Valle
Incantata”, sita in Sarno (SA) alla via Nunziante 27, gestita da La Valle Incantata Soc. Coop. di Lavoro, P.Iva
04625180650, legale rapp.te Aniello Volpe;

- con  nota  prot.  n.  3865  del  21/03/2023  La  Valle  Incantata  Soc.  Coop.  di  Lavoro,  P.Iva  04625180650,
rendicontava ai sensi dell’art. 3 del Disciplinare sottoscritto tra le parti (prot. n. 9870 del 21/07/2022) ulteriori
€ 4.079,34;

RITENUTO, pertanto, di dover liquidare ulteriori € 4.079,34 per le spese sostenute dalla Scuola dell'Infanzia Paritaria
denominata “La Valle Incantata”, sita in Sarno (SA) alla via Nunziante 27, gestita da La Valle Incantata Soc. Coop. di
Lavoro, P.Iva 04625180650, per gli interventi programmati (acquisti e/o gestione) e finanziati col Fondo Nazionale per
il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a 6 anni del Miur – Anno 2021, documentate nel
dettaglio ai sensi dell’art. 3 del disciplinare sottoscritto tra le parti;
DATO ATTO CHE

- ai sensi dell’articolo 6 bis della Legge 241/90 e dell’articolo 1, comma 9, lettera e), della legge 190/2012, non
sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, tra il responsabile del presente procedimento e
l’oggetto del presente provvedimento;

- successivamente  alla  pubblicazione nell’apposita  sezione  dell’albo  online  dell’Azienda,  saranno assolti  gli
eventuali  obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013, nell’apposita sezione di “Amministrazione
trasparente”, rispettando altresì la normativa in materia di privacy;

VISTI
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- la Legge n. 241/90;



- la Legge n. 328/00;
- la Legge regionale n. 11/07;
- la Legge n. 190/2012;
- il D.P.R. n .62 del 2013, in relazione all’insussistenza di conflitti d’interesse diretti ed indiretti;
- la Legge n. 136/2010;
- il D. Lgs. 39/2013;
- il D.Lgs.n.165/01;
- il D. LGS. 118/2011;
- il D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016;
- il TUEL n. 267/00;
- il Piano di zona Triennale;
- il vigente Piano Anticorruzione;
- il Regolamento di contabilità;
- Il Piano-programma, il budget economico aziendale triennale;
- il decreto di Conformità dei Piani di Zona; 
- lo Statuto e l’Atto Costitutivo dell’Azienda Consortile “Agro solidale”;
- il contratto di nomina del Direttore stipulato il 27 luglio 2022 a decorrere dal 01 settembre 2022,
- la relazione istruttoria che precede;

Tutto ciò premesso, per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati,
SI PROPONE DI DETERMINARE

1. di liquidare  ulteriori  €  4.079,34  per  le  spese  sostenute  dalla  Scuola  dell'Infanzia  denominata  “La  Valle
Incantata”, sita in Sarno (SA) alla via Nunziante 27, gestita da La Valle Incantata Soc. Coop. di Lavoro, P.Iva
04625180650, legale rapp.te Aniello Volpe, per gli interventi programmati (acquisti e/o gestione) e finanziati
col Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a 6 anni del Miur –
Anno 2021, documentati nel dettaglio ai sensi dell’art. 3 del Disciplinare sottoscritto tra le parti (prot. n. 9870
del 21/07/2022);

2. di precisare che con determinazione n. 644 del 01/09/2022 l’Azienda Consortile Agro Solidale ha già liquidato
a La Valle Incantata  Soc.  Coop.  di  Lavoro,  P.Iva 04625180650, € 5.314,26 su €  9.429,51 (programmati e
stanziati);

3. di  precisare,  inoltre,  che  la  somma  totale  di  €  4.079,34  risulta  impegnata  sul  capitolo  n.  455/2020
“Riqualificazione  Funzionale  Strutture  Paritarie  per  l’Infanzia”  codice  macroagg  12.01.1.0103  Impegno  n.
193/2022 del Bilancio provvisorio 2023;

4. di precisare, infine, che si procederà alla liquidazione dell’importo di € 4.079,34 mediante bonifico bancario
sul  conto  corrente  intestato  a  La  Valle  Incantata  Soc.  Coop.  di  Lavoro,  P.Iva  04625180650,  agli  atti
dell’Azienda;

5. di precisare, infine, che, successivamente alla pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione dell’Albo
Pretorio, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

6. di  pubblicare  la  presente  determinazione  sull’apposita  sezione  dell’albo  pretorio  dell’Azienda  Consortile
www.agrosolidale.it.

                                                                                                                                                           Il Funzionario Istruttore
                                                                                                                                                              Dott.ssa Sofia Vergati
                                                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                                  ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93

IL DIRETTORE 
- Vista la relazione istruttoria;
- Visto il contratto sottoscritto il 27/07/2022 con il quale ha assunto la carica di Direttore dell’Azienda Consortile a 

decorrere dal 01 settembre 2022, con i poteri di assumere atti di gestione nelle forme e con le modalità stabilite 
dal vigente Statuto

- Visto lo Statuto e l’Atto Costitutivo dell’Azienda Consortile “Agro solidale”;
DETERMINA 

di trasformare la proposta di cui innanzi in determinazione del Direttore.
                                                                                                                                                     IL DIRETTORE
                                                                                                                                              Dott. Gerardo Cardillo 

                                                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                               ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93
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Ufficio Proponente (Amministrazione generale)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Gerardo Cardillo

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

30/03/2023

Ufficio amministrativo contabile

Data

VISTO FAVOREVOLE

Simona Pascariello

Visto Contabile
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Attestazione di pubblicazione

La  presente  determina  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on  line  dell’Azienda  consortile  per  15  giorni
consecutivi con decorrenza dal  30/03/2023

Il Responsabile della pubblicazione
Dott. Davide Gargiulo


